
                                         

 

 COMUNE DI MONTELEPRE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO                LIBERO C ONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

 
BANDO D’ISCRIZIONE

Premesso che il Ministero dell’Interno con decreto n.

ammesso a finanziamento il Piano di intervento per i servizi di cura infanzia presentato

di Partinico (PA) in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 41

Per quanto sopra esposto che sono aperte le iscrizioni al progetto Spazio Giochi

Nonna Papera”, per l’inserimento di n. 40

Montelepre e Giardinello.  

Il servizio verrà svolto presso la Scuola Materna di Montelepre

“Alessandro Manzoni” sito in Via Tenente Guarino

dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per mesi 10 

Le attività di massima previste sono: attività ludiche, laboratori creativi e socializzanti,

attività di gruppo, ecc. 

REQUISITI DI ACCESSO: 
 
1. età dei minori dai 18 ai 36 mesi

In caso di domande in esubero rispetto al numero previsto saranno tenuti in

considerazione i seguenti criteri di selezione:

� la non partecipazione dei minori in altre attività ludico ricreative e socio 

� carico familiare 

� reddito ISEE rilasciato nel 2015

- zero Punti 30 

- Da € 0 a € 4.000,00 Punti 25 

- Da € 4.000,01 a € 8.000,00 Punti 20

- Da € 8.000,01 a € 12.000,00 Punti 15

- oltre € 12.000,01 Punti 10 
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COMUNE DI GIARDINELLO - REPERTORIO GENERALE N.672 

BANDO D’ISCRIZIONE  
 

Premesso che il Ministero dell’Interno con decreto n. 385/pac del 31/01/2015 ha approvato

ammesso a finanziamento il Piano di intervento per i servizi di cura infanzia presentato

Partinico (PA) in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 41 

 

SI AVVISA 

sono aperte le iscrizioni al progetto Spazio Giochi

per l’inserimento di n. 40 minori dai 18 ai 36 mesi residenti nel

so la Scuola Materna di Montelepre dell’ Istituto Comprensivo

“Alessandro Manzoni” sito in Via Tenente Guarino, dal Lunedì al Venerdì (e

,00 per mesi 10 a partire presumibilmente dal mese di settembre 2015.

Le attività di massima previste sono: attività ludiche, laboratori creativi e socializzanti,

mesi 

In caso di domande in esubero rispetto al numero previsto saranno tenuti in

considerazione i seguenti criteri di selezione: 

la non partecipazione dei minori in altre attività ludico ricreative e socio - assistenziali

rilasciato nel 2015 : 

€ 4.000,01 a € 8.000,00 Punti 20 

€ 8.000,01 a € 12.000,00 Punti 15 
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 del 31/08/2015 

385/pac del 31/01/2015 ha approvato e 

ammesso a finanziamento il Piano di intervento per i servizi di cura infanzia presentato dal Comune 

sono aperte le iscrizioni al progetto Spazio Giochi “ Il Giardino di 

nti nel Comune di 

Istituto Comprensivo Statale  

dal Lunedì al Venerdì (escluso i festivi ), 

a partire presumibilmente dal mese di settembre 2015. 

Le attività di massima previste sono: attività ludiche, laboratori creativi e socializzanti, 

In caso di domande in esubero rispetto al numero previsto saranno tenuti in 

assistenziali- educative 



�  Figlio minore a carico Punti 5 

� Affitto di casa comprovato da contratto di locazione non stipulato tra parenti sino al secondo 

grado e regolarmente registrato Punti 6 

� Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap comprovato dalla L.104 art.3 comma 3 

(se posseduto) o invalidità non inferiore al 67% (se posseduto ) Punti 4 

 

A parità di punteggio avrà precedenza l’utente con maggiore carico familiare, a parità l’utente con 

minore reddito e ad ulteriore parità l’utente richiedente che ha l’età minore. 

 

Quanti interessati devono presentare domanda di iscrizione presso l’ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Montelepre e Giardinello; secondo il modello di domanda allegato. 

IL SERVIZIO E’ GRATUITO. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dei Sevizi Sociali del Comune di Montelepre e 

Giardinello 

 

Il Responsabile del Procedimento   
   F.to (Dott.ssa Antonina Melodia)                                              
                                                                                    Il Responsabile del Settore Amministrativo  

                                                                            e Servizi alla Persona 
                                                                             F.to (Ing. Giuseppe Polizzi) 
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MODELLO DI ISCRIZIONE SERVIZIO Spazio Giochi “
 
La Sig.ra/ilSig.Nome___________________________

residente in via/p.zza________________________________

nel Comune di ____________________________codice fiscale_____________________

Tel. abitazione ___________________________Tel mobile________________________

chiede, in qualità di genitore, del/la figlio

nato a___________________________________. Il______________________________

l’iscrizione allo spazio giochi “

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- di essere a conoscenza delle finalità del servizio;

- che il minore  non partecipa/partecipa ad altre attività ludico ricreative educative

- che le persone delegate a riprendere il bambino sono i genitori

Altresì dichiara di aver preso visione del relativo regolamento del

alla presente si allega: 

- copia documento di riconoscimento del richiedente

- copia certificazione ISE- ISEE rilasciato nel 2015

- autocertificazione dello stato di famiglia e residenza

- dichiarazione dell’atto di notorietà di insussistenza/sussistenza di rapporti di parentela

- copia contratto di locazione regolarmente registrato (se posseduto)

- copia certificazione comprovante lo stato di ha
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ISCRIZIONE SERVIZIO Spazio Giochi “Il Giardino di Nonna Papera

Nome___________________________Cognome__________________

via/p.zza_______________________________________________________al n°____

______________________codice fiscale_____________________

Tel. abitazione ___________________________Tel mobile________________________

, in qualità di genitore, del/la figlio/a ____________________________________

a___________________________________. Il______________________________

l’iscrizione allo spazio giochi “Il Giardino di Nonna Papera”
 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000

à in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

di essere a conoscenza delle finalità del servizio; 

non partecipa/partecipa ad altre attività ludico ricreative educative

che le persone delegate a riprendere il bambino sono i genitori e/o__________________

Altresì dichiara di aver preso visione del relativo regolamento dello spazio giochi

copia documento di riconoscimento del richiedente 

ISEE rilasciato nel 2015 

cazione dello stato di famiglia e residenza 

dichiarazione dell’atto di notorietà di insussistenza/sussistenza di rapporti di parentela

copia contratto di locazione regolarmente registrato (se posseduto) 

mprovante lo stato di handicap  

                                                                                                 Firma

__________________________________
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Il Giardino di Nonna Papera” 

____________________________ 

_______________________al n°____ 

______________________codice fiscale_____________________________ 

Tel. abitazione ___________________________Tel mobile________________________________ 

/a _____________________________________________ 

a___________________________________. Il______________________________________ 

Il Giardino di Nonna Papera” 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le 

non partecipa/partecipa ad altre attività ludico ricreative educative 

/o__________________________ 

spazio giochi 

dichiarazione dell’atto di notorietà di insussistenza/sussistenza di rapporti di parentela 

Firma 

__________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46,D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 
nato/a a ___________________________________________ (________) il __________________ 
        (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) 
residente a _____________________________________________________________(________) 
                                                            (comune di residenza)                                                 (prov.) 
In via/piazza ________________________________________________________ n. ___________ 

(indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole del fatto che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ( art. 75 DPR445/2000) 
 

DICHIARO 
� Di essere nato a ____________________________________________ il___________________ 

� Di essere residente nel Comune di ___________________ Via / Piazza _______________n. ___ 

� Di essere Cittadin __ Italian __ 

� Di essere cittadin ___ (solo Unione europea)_________________________________________ 

� di essere ex comunitario__________________________________________________________ 

� la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone: 

 
Cognome e Nome Data Nascita Luogo Nascita Rapporto di parentele 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dato 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data     

                                                                                                  Firma 

________________________ 



                                      

COMUNE DI MONTELEPRE
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATI VO 
 
Gent. Sig.__________________________________________________
 
La informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.° 196 in materia di tutela di
protezione dei dati personali, i trattamenti di dati personali sono soggetti, 
sull’utilizzo che se ne intende operare, al consenso da parte del soggetto interessato.
 
Nel comunicarle che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando in ogni caso la loro 
essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità:
 
- a pubbliche amministrazioni in esecuzioni di obblighi di legge,
- a banche, istituti finanziari o di 
svolgimento della nostra attività Amministrativa
 
I trattamenti avverranno mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potranno avvenire anche mediante l’utilizzo di str
telematico). 
 
Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per le suddette finalità.
 
Ci corre l’obbligo di comunicarle, ai sensi dell’articolo 13 lett.
che l’eventuale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti indicati nella presente informativa. comporterà
l’impossibilita da parte nostra di gestire correttamente le nostre relazioni impedendoci di porre
essere tutti gli atti presupposti e conseguenti ai nostri rappor
 
Come richiesto dall’articolo 13 lett. 
responsabile del procedimento, e responsabile del servizio è la 
sede in Giardinello, Via Vittorio Emanuele n. 55,
rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 
 
Nel confidare nella sua fattiva collaborazione per consentire la corretta prosecuzione dei nostri
rapporti nel pieno rispetto della legge, la invitiamo a sottoscrivere ed a restituirci nel più breve
tempo possibile l’allegata dichiarazione di consenso.
 

DI

Il / la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a

___________________________ il ___________ residente in ______________________ nella via

_________________________ n° _______.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATI VO 

Sig.________________________________________________________________________

La informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.° 196 in materia di tutela di
protezione dei dati personali, i trattamenti di dati personali sono soggetti, 
sull’utilizzo che se ne intende operare, al consenso da parte del soggetto interessato.

Nel comunicarle che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno
essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità:

a pubbliche amministrazioni in esecuzioni di obblighi di legge, 
 credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per

svolgimento della nostra attività Amministrativa 

I trattamenti avverranno mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potranno avvenire anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati (supporto magnetico o

Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per le suddette finalità. 

Ci corre l’obbligo di comunicarle, ai sensi dell’articolo 13 lett. c) del Decreto Legislativo n. 
ale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti indicati nella presente informativa. comporterà

l’impossibilita da parte nostra di gestire correttamente le nostre relazioni impedendoci di porre
essere tutti gli atti presupposti e conseguenti ai nostri rapporti 

13 lett. f) del Decreto Legislativo n° 196/03 Le comunichiamo che
responsabile del procedimento, e responsabile del servizio è la Dottoressa Antonina Melodia
sede in Giardinello, Via Vittorio Emanuele n. 55,. AI titolare responsabile del procedimento potrà 

per far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 

Nel confidare nella sua fattiva collaborazione per consentire la corretta prosecuzione dei nostri
o rispetto della legge, la invitiamo a sottoscrivere ed a restituirci nel più breve

tempo possibile l’allegata dichiarazione di consenso. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Il / la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a

___________________________ il ___________ residente in ______________________ nella via

_________________________ n° _______. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATI VO N° 196/03 

______________________ 

La informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.° 196 in materia di tutela di 
protezione dei dati personali, i trattamenti di dati personali sono soggetti, previa informativa 
sull’utilizzo che se ne intende operare, al consenso da parte del soggetto interessato. 

Nel comunicarle che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno 

essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità: 

credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per 

I trattamenti avverranno mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
umenti automatizzati (supporto magnetico o 

c) del Decreto Legislativo n. 196/03, 
ale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti indicati nella presente informativa. comporterà 

l’impossibilita da parte nostra di gestire correttamente le nostre relazioni impedendoci di porre in 

del Decreto Legislativo n° 196/03 Le comunichiamo che 
Dottoressa Antonina Melodia, con 

titolare responsabile del procedimento potrà 
per far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/03. 

Nel confidare nella sua fattiva collaborazione per consentire la corretta prosecuzione dei nostri 
o rispetto della legge, la invitiamo a sottoscrivere ed a restituirci nel più breve 

Il / la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________ residente in ______________________ nella via 



 
DICHIARA 

 
in relazione alla informativa fornita ai sensi dell’articolo 13 Decreto Legislativo N° 196/03 esprime 
il proprio consenso e quindi acconsente al trattamento dei propri dati secondo le finalità e le 
modalità descritte. 
Luogo e data     

                                              Firma 

                                                            ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


